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UDA n.1: La professione dell'Operatore dei Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale

– La legge n.87/2010

Le competenze dell'operatore per la sanità e l'assistenza sociale. 

L'utenza: definizione e tipologie in relazione all'attività dell'operatore.

Empatia: parola chiave nel processo di relazione professionale dell'operatore dei servizi sociali.

Lavoro di gruppo: stesura del cartellone delle competenze.

UDA n.2: La storia dell'assistenza sociale

Dall'assistenza familiare al Wellfare State moderno, passando per le Ipab: abbiamo identificato, in
un  excursuus  temporale  dall'epoca  antica  a  quella  odierna,  i  principali  passaggi  che  hanno
caratterizzato  la  storia  dell'assistenza,  anche  in  relazione  agli  avvenimenti  politico-culturali  più
importanti.

La  linea  del  tempo:  saperla  leggere  e  saper  collocare  gli  avvenimenti  principali  che  hanno
caratterizzato la storia dell'assistenza all'interno di un più ampio discorso storico culturale.

Uda n.3 : Attività di laboratorio

Nozioni  teoriche:  il  valore  del  gioco  nello  sviluppo  del  bambino.  Caretteristiche  e  teorie
fondamentali.
Il grafismo e le sue fasi, l'attività manipolativa.
Il laboratorio come setting di apprendimento.
Partendo dalle caratteristiche psico-sociali  dei diversi  tipi  di  utenza,  si sono organizzate attività
laboratoriali specifiche per tipologie di persone in relazione alla condizione e all'età.
Esempi  di  Attività  svolte  per  bambini:  realizzazione  di  segnalibri  di  Halloween,  decoupage
natalizio, maschere di carnevale, decorazioni con la pasta.

Per ogni tipo di attività è stata compilata una scheda dove si evidenziava l'utente destinatario e le
finalità del lavoro.



Uda n. 4: il Gruppo

Studio del gruppo: definizione e caratteristiche principali.
Aspetti  positivi  e negativi relativi  le dinamiche che avvengono nei gruppi:  gruppo autoritario e
gruppo democratico.

Visione del film : The Wave  e discussione in classe.

Uda n. 5: Legislazione riguardante la professione

L.328/2000: il Sistema integrato dei Servizi.

Principio di sussidiarietà

Lineamenti  delle  figure  professionali  che  lavorano  nei  servizi:  il  pedagogista,  lo  psicologo,  lo
psichiatra,  il  logopedista,  lo  psicopedagogista,  il  medico  di  medicina  generale,  l'educatore  e
l'animatore sociale.

N.B: realizzazione di interventi in classe per il progetto “Scuole libere dal fumo”
Realizzazione di slogan pubblicitari contro il fumo
Applicazione della didattica Debate in classe volta al confronto sulla tematica del fumo.

Piano Consuntivo delle ore di Compresenza con Scienze Umane (Docente Dalla Ca')

Uda n. 1 La conoscenza di sé

Concetto di identità: definizione
Lavoro in singoli ed in gruppo sull'identità: realizzazione di un diario personale dall'infanzia al
presente (Compito di realtà)
Dibattiti in aula sulla tematica.

Uda n.2 L’Identità sociale

L'identità personale all'interno del gruppo: dinamiche e processi.
L'empatia  come  ponte  di  comunicazione  con  l'altro:  discussione  e  racconti  personali  interenti
l'empatia.

La narrazione di storie come metodo di comunicazione: esercitazioni in dad sul racconto di storie: il
tono, l'espressività.

Piano di Consuntivo delle ore di Compresenza con Francese (Docente Melchionna)

Uda n.1 Il racconto



Analisi e conoscenza delle principali fiabe della narrativa francese: da Perrault a La Montagne.
Traduzione in lingua.
Lavoro pratico: realizzazione di un calendario in francese. 
Lavoro di gruppo: realizzazione di un libro di ricette in lingua francese.

Piano di Lavoro delle ore di Compresenza con Informatica (docente Patrizio)

Uda n.1 Padroneggiare le funzioni:

Ruoli lavorativi all'interno di una redazione giornalistica: realizzazione di un giornalino di classe.

Uda n. 2 Le informazioni utili nel Web:

Ricerca mirata in rete di informazioni utili ai lavori di gruppo.
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